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ORDINANZA N.  14 

Del 03/05/2020 

 

 

 
 

IL SINDACO 

Visti gli art.. 50  e 54 del D.Lgs.267/2000; 

 Vista  la attuale  previsione di accesso all’area del cimitero comunale limitatamente allo 

svolgimento delle operazioni cimiteriali di tumulazione di defunti; 

 Visto il DPCM 01/04/2020 e il successivo DPCM 10/04/2020 con il quale viene prorogata fino al 3 

maggio 2020 l’efficacia delle disposizioni, in particolare, dei Decreti del Presidente del Consiglio 

dei Ministri dei giorni 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del 

Ministro della Salute del 20 marzo 2020; 

 Vista  la circolare del Ministero della Salute prot. 12302 del 08/04/2020 recante “indicazioni 

emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriali e di cremazione; 

  Visto il DPCM 26/04/2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 

2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”; 

Considerato che l’accesso al cimitero comunale può essere consentito, dalla data del 4 maggio 2020, oltre 

che in occasione delle operazioni cimiteriali di tumulazione, anche per effettuare brevi visite ai 

defunti, con misure di disciplina, divieto di assembramento e rispetto delle distanze di sicurezza; 

Valutato però che, in considerazione della conformazione dei luoghi e delle strutture presenti, sia 

raccomandabile imporre l’utilizzo di dispositivi di protezione (mascherine), al fine di garantire il 

massimo della sicurezza per i cittadini che accedono all’area del cimitero comunale; 

DISPOSIZIONE DI OBBLIGO DI UTILIZZO DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE (MASCHERINE) PER L’ACCESSO AL CIMITERO 

COMUNALE 



 

Ritenuto che tale utilizzo, ormai diffuso nel nostro territorio, possa rappresentare una ulteriore forma di 

protezione sia per gli utenti che per gli operatori presenti all’interno dell’area cimiteriale; 

ORDINA 

Che, dalla data del 4 maggio2020 e sino a diversa disposizione: 

l’accesso al cimitero comunale sia consentito nel rispetto delle disposizioni in merito al divieto di 

assembramento, mantenimento della distanza di sicurezza minima  di un metro tra le persone 

ed 

-obbligo di accedere all’interno dell’area cimiteriale dotati di mascherina protettiva, che dovrà essere 

utilizzata a copertura di naso e bocca  

SI DISPONE 

 Che copia della seguente ordinanza sia notificata: 

Al soggetto gestore dei servizi cimiteriali, Magif Servizi srl 

- Al comandante della Polizia Locale 

- Alla Stazione dei Carabinieri di Lanuvio 

DISPONE ALTRESI’   

 

Che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo pretorio on line del comune di Lanuvio e che ne sia 

data opportuna diffusione alla cittadinanza mediante pubblicazione sul sito Internet del comune di Lanuvio.  

Che copia della presente deve essere affissa all’ingresso del cimitero comunale 

Contro il presente provvedimento sono ammissibili: 

- Ricorso al TAR Lazio entro 60 gg; 

- Ricorso al Presidente della repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione. 

 

                                                                                      IL SINDACO  

Dott. Luigi Galieti 

 

 


